
SCHEDA 1-   PARTE  SECONDA                                                     INVIARE entro il 6 ottobre 2017  

ISTITUTO COMPRENSIVO  DI CERNOBBIO 

CONFERMA a.s 2017/18 

SCHEMA  di stesura del   PROGETTO/LABORATORIO   
[  ] PROGETTO DI   ISTITUTO    

[  ] PROGETTO DI   SEDE  o  PLESSO di ______________ 

  

[X] PROGETTO [  ] LABORATORIO  DI 

  

      del  Plesso/Sede di_ CERNOBBIO CAPOLUOGO 

Riguardante la  

 

[  ]SCUOLA  SECONDARIA;  

 

[ X ]SCUOLA PRIMARIA;  

 

[  ] SCUOLA DELL’INFANZIA DI  

 

1.1 Denominazione [X] PROGETTO,  [  ] LABORATORIO  [  ] ATTIVITA’ 
 

 NONNI SU INTERNET 

1.2 Responsabile del progetto/laboratorio   

 

Bianchi Emilia 

1.3 Illustrazione del Progetto/laboratorio:   

1.3 Illustrazione del Progetto/laboratorio 
Obiettivi 
La realizzazione del progetto offre la possibilità di potenziare gli ambiti relazionali e innalzare i livelli cognitivi degli 
studenti coinvolti. 
Obiettivi relazionali ed emozionali. Gli alunni: 
1. imparano a lavorare come tutor, in uno scambio reciproco con i nonni di conoscenze ed esperienze di vita; 
2. vestono i panni del docente, responsabilizzandosi; 
3. imparano a portare avanti un progetto scandito da un pacchetto di lezioni ben definito;  
4. imparano a gestire la propria emotività; 
5. possono sentirsi più motivati ed interessati alle attività di apprendimento, dal momento che i giovani dimostrano 

generalmente propensione verso l’uso delle nuove tecnologie come il pc e il suo mondo e perché possono trarre 
soddisfazione dall’aiutare un’altra persona;  

6. si educano ad un uso positivo, critico ed efficace di tecnologie che sono molto diffuse fra loro, ma che non sempre 
risultano usate con giudizio. 

 
Obiettivi cognitivi, rientranti in pieno nella programmazione della disciplina curricolare TECNOLOGIA. Gli alunni: 
1. apprendono l’uso di nuovi software e ne sperimentano l’utilizzo; 

2. scoprono siti di pubblica utilità come il portale del proprio comune, delle poste italiane, delle ferrovie, 

insegnandone poi la navigazione ai nonni-alunni. 

3. imparano a utilizzare programmi come word o power point per scopi professionali, ovvero per impostare un 

articolo di giornale, ad esempio, o elaborare una presentazione specialistica. 

Il docente, chiamato a partecipare attivamente al progetto, può mettersi alla prova e avere così la possibilità di 
valutare non soltanto gli apprendimenti degli alunni o degli anziani, ma anche l’efficacia della propria proposta 
didattica e di introdurre, in itinere, gli opportuni correttivi. 
 
Verifica, valutazione, monitoraggio 
La valutazione del progetto tiene conto del tutoraggio verso i nonni, dei progressi registrati negli alunni in ambito 
cognitivo e relazionale, del divertimento e della soddisfazione suscitati negli studenti e nei partecipanti anziani, della 
qualità dei contenuti proposti e dei risultati ottenuti nelle varie esercitazioni al pc. In un’attività del genere – ma 
questa dovrebbe essere una prerogativa di qualsiasi insegnamento – la soddisfazione per ciò che si è riuscito a creare 
è un elemento dal quale non si può prescindere, così come la gioia di aver insegnato qualcosa di nuovo a delle 
persone.  
 
Per la verifica degli obiettivi relazionali ed emozionali, ecco una griglia di rilevazione dei comportamenti contenente i 
seguenti descrittori: 

1) lo studente discute con il prof. e i compagni il proprio ruolo, senza imporre la propria volontà 
2) accetta di affiancare il nonno e di aiutarlo senza spazientirsi e impugnare ad esempio il mouse 
3) porta a termine in maniera corretta e precisa i compiti che gli vengono assegnati rispettando le scadenze 

fissate 
4) partecipa con entusiasmo alle attività 



5) è propositivo: di sua spontanea volontà approfondisce gli argomenti, dà idee e fa proposte inerenti lo 
svolgimento del lavoro 

6) riesce a controllare gradualmente la propria emotività o la propria esuberanza. 
 
Per un approfondimento vedere Il decalogo del bravo tutor contenuto in “Linee guida per tutor”. 

 
Il livello di accettabilità è attribuito all’alunno che partecipa con maturità al progetto, assumendo il proprio ruolo con 
serietà e svolgendo i compiti che gli spettano con regolarità e correttezza, mentre il livello di eccellenza all’alunno che 
interagisce più che positivamente con i propri allievi-nonni, venendo loro in soccorso quando sono in difficoltà. 
Per la verifica degli obiettivi cognitivi, gli alunni daranno vita insieme ai nonni ad un elaborato finale, come ad esempio 
un album fotografico a tema, un notiziario, un blog, oppure un podcast audio e video. 
In questo modo si potranno verificare le rispettive competenze acquisite, sia da parte dei nonni che degli alunni, 
inserendo in un livello di accettabilità coloro che sapranno gestire le funzionalità base di un qualsiasi software e che 
riusciranno a navigare senza problemi nei siti della pubblica amministrazione. Mentre nel livello di eccellenza rientrerà 
chi saprà usare con creatività certi programmi di fotoritocco o di montaggio video ad esempio, e chi saprà navigare in 
Rete con abilità. 
Per aiutare gli alunni a riflettere sul lavoro da loro svolto ed esprimere un’autovalutazione suggeriremo loro alcune 
domande-guida. Per esempio: 

 Qual è stato il mio contributo? 

 Mi sono divertito mentre svolgevo i compiti assegnati e mi sono sentito soddisfatto una volta portati a 
termine? 

 Che cosa ho imparato/sviluppato con questo progetto? 
 
 

In definitiva, il rapporto di tutoraggio alunno/nonno, è un’esperienza di arricchimento reciproco, dall’alto valore 
umano. 
 

Destinatari 
Il progetto è rivolto agli over 60 residenti nel comune di Cernobbio e ai bambini che frequentano la classe quinta A 
della scuola primaria di Cernobbio capoluogo. 

 
Metodo di lavoro 

 Lezione partecipata per la trasmissione agli alunni delle informazioni necessarie al corretto svolgimento del 
progetto; 

 Esercitazioni nell’aula d’informatica. 
Per la buona riuscita del corso, si riferiscono i seguenti consigli emersi dal workshop finale organizzato tra i referenti 
dei corsi attivati nella provincia di Como: 

 Il numero di nonni e tutor partecipanti deve essere equilibrato, preferendo un maggior numero di tutor 
rispetto a quello dei nonni, in modo che ogni nonno possa contare almeno su un tutor e il docente 
coordinatore possa avvalersi dell’aiuto degli alunni nella gestione dell’aula. 

 Devono essere coinvolte nel progetto persone Over 60, per l’abbattimento di quel digital divide che colpisce 
maggiormente la Terza Età. 

 I corsi devono mirare ad una alfabetizzazione digitale, e pertanto la scelta dei partecipanti non deve ricadere 
su persone che abbiano già buone conoscenze informatiche 

 Nel caso in cui non fosse possibile effettuare la scelta prospettata sopra, e ci trovassimo quindi di fronte ad 
una classe eterogenea e con livelli di conoscenze molto diversi, sarebbe bene, ove possibile, somministrare ai 
partecipanti un test d’ingresso e dividerli in due gruppi: livello base e livello avanzato. 

 Sarebbe auspicabile organizzare lezioni di un’ora e mezza, per dedicare poi 30 minuti alla preparazione 
insieme ai tutor della lezione o ad un confronto finale con loro per risolvere eventuali problemi. 

 Vi consigliamo l’elaborazione di una griglia di valutazione per i tutor, da consegnare insieme al diploma a fine 
corso per valorizzare l’impegno degli studenti. 

 

Tempi 
Il corso si svolgerà in 10  incontri di 2 ore ciascuno, per una volta alla settimana, il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 
16.15 oppure il venerdì mattina dalle ore 10.30 alle ore 12.30, presso l’aula multimediale della Scuola Primaria 
Cernobbio Capoluogo. L’attività si terrà nell’aula informatica della scuola e verrà coordinata dagli insegnanti in 
servizio, con un tutoraggio che vedrà un nonno seguito da due alunni. Da febbraio 2017. 

.  

1.4  Risorse umane   esterne                                                  

 

Esperti Esterni Nome e Cognome 

(Allegare il curriculum vitae e la proposta di intervento redatta dall’esperto) 

 



Tempi dell’intervento : totale ore_____20________ n° interventi previsti 10 

 

L’attività si svolgerà dalla metà di febbraio a maggio_______________ 

 

Costo previsto: _________________ con IVA_____________________- 

 

 

1.5 Beni e servizi indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione 

 

 

 

Data 1 ottobre 2017 

      FIRMA 

      RESPONSABILE PROGETTO 

Emilia Bianchi 

 

Acquisti di beni:  

 

 Materiali:   

 Postazione pc per ogni nonno partecipante; 

 Manuali forniti gratuitamente dalla Fondazione Mondo Digitale: Linee guida per Nonni, Linee guida per 

tutor, Linee guida per docenti, Guida pratica all’uso del pc e Manuale di e-Government. In lavorazione e di 

prossima pubblicazione Le nuove tecnologie per la comunicazione. 

  Videolezioni fornite dallo staff scientifico della Fondazione per l’e-learning. 

 Un pacchetto di lezioni con esercizi già sperimentati nei corsi precedenti e ritoccati e migliorati di volta in 

volta, per adattarli alle esigenze dei nonni-alunni. 

 

http://www.mondodigitale.org/risorse/pubblicazioni/telemouse-manuale-di-e-government

